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Processo Civile Telematico:  

il reclamo può essere depositato anche in forma cartacea 
 

 
Il procedimento di reclamo, in quanto rimedio impugnatorio, deve ritenersi 

distinto da quello definito con il provvedimento reclamato e, pertanto, il ricorso 

ex art. 669-terdecies c.p.c. può essere depositato anche in forma cartacea. 
 

 
Tribunale di Pescara, ordinanza del 11.2.2016 

 
 

 
Va anzitutto esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dai reclamati. 

L'art. 16 bis del D.L. 179/2012 (convertito nella legge 221/2012) 
prevede che nei procedimenti civili, contenziosi o di 

volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti 
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti 

precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità 
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare 

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 
documenti informatici. 



 

 

La norma fa riferimento ai difensori delle parti già costituite nel 

medesimo procedimento, mentre deve ritenersi che il procedimento di 
reclamo sia distinto da quello definito con il provvedimento reclamato, 

atteso che: 
1) L'art. 669 terdecies comma 2 c.p.c. indica quale giudice competente 

a trattare il reclamo sempre un giudice diverso da quello che ha 
emesso il procedimento reclamato, talvolta individuato addirittura 

nell'ambito di un diverso ufficio giudiziario; in particolare prima della 
soppressione degli uffici di Pretura detta disposizione prevedeva che il 

reclamo contro i provvedimenti del pretore si dovesse proporre al 
tribunale e tuttora stabilisce che quando il provvedimento cautelare è 

stato emesso dalla corte di appello il reclamo va proposto, in 
mancanza di altra sezione della stessa corte, alla corte d'appello più 

vicina; 
la diversità dei giudici e/o degli uffici giudiziari competenti 

a trattare la fase di prime cure e quella di reclamo rappresenta un 

elemento decisivo per escludere l'identità dei relativi procedimenti; 
2) D'altronde nel procedimento di reclamo si iscrive a ruolo un nuovo 

procedimento e si ritiene applicabile l'art. 13 comma 1 quater del 
D.P.R. 115/2002 (che così recita: "quando l'impugnazione, anche 

incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o 
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 
per la stessa impugnazione, principale o incidentale"), conformemente 

alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia n. 
65934 del 14.05.2012, qualificando il reclamo come mezzo di 

impugnazione. 
Perciò deve ritenersi che il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. possa 

essere depositato anche in forma cartacea, come è avvenuto nel caso 
di specie. 

Il reclamo non puo', però, essere accolto per le ragioni che seguono: 

1) come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, a confortare la 
presunzione del transito su di un determinato fondo puo' essere sufficiente la 

sola prova della qualità di possessore dell'immobile per accedere al quale 
necessita il passaggio sul fondo stesso; nel caso in esame tale presunzione è 

confortata dal titolo di acquisto per Notaio dd. in data 16.11.1992, nel quale 
risulta la vendita dell'immobile con la servitù di passaggio a favore ddddd. sulla 

striscia di terreno destinata a strada insistente sul terreno di proprietà della 
reclamante; 

il durevole e pacifico utilizzo del passaggio in discussione da parte dei 
reclamati, previa apertura e chiusura dei lucchetti posti all'inizio e alla fine 

della stradina de qua, è comunque provato dalle dichiarazioni, correttamente 
valutate dal Giudice di prime cure, dei sig.ri dddddd. (tutti indifferenti), che 

non si possono ritenere smentite da quelle dei sommari informatori della 
reclamante, meno attendibili sia perché tutti, tranne ddddd., legati da rapporti 

di parentela con ddd sia, soprattutto, perché persone non presenti in modo 

continuativo nel corso degli anni sui luoghi oggetto di causa e, pertanto, non in 
grado di poter escludere l'utilizzo (necessariamente saltuario) della stradina da 

parte dei reclamati; 



 

 

peraltro uno di tali sommari informatori, l'avv. A.ddddd. (figlia di un cugino 

della ddd.), pur dichiarando di non aver mai visto passare sulla strada i 
reclamati, ha riferito di aver loro consegnato nel 2009, in qualità di difensore 

della dd., le chiavi dei preesistenti lucchetti e tale circostanza avvalora 
l'assunto sulla sussistenza del possesso dedotto dai reclamati; 

né si puo' ritenere che la presenza di vegetazione (erba) sulla strada nel luglio 
2015, risultante dalla relazione del Corpo di Polizia locale del Comune di Penne 

del 8.7.2015, dimostri l'assenza del transito da parte dei reclamati, essendo 
pacifico che sin dal maggio 2015 detto transito sia stato impedito dalla A. 

mediante la condotta di spoglio in discussione ed potendo, perciò, ritenersi che 
la presenza di erba sul tracciato in terra battuta sia stata 

determinata proprio dallo spoglio; 
2) non puo', poi, considerarsi rilevante ai fini del presente giudizio quanto 

stabilito dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 1558/14 nella controversia 
tra la reclamante e gli eredi di Pddd., titolari di analogo diritto di servitù di 

passaggio, poiché tale sentenza non ha escluso il transito di questi sulla strada, 

ma ha solo statuito sulle modalità di esercizio di tale diritto, consentendo, 
previa adeguata brecciatura della strada, il transito con camion di lunghezza 

non superiore a 6 metri e mezzo, mentre nel presente procedimento non sono 
risultati transiti da parte dei reclamati con veicoli più pesanti di quelli medi 

agricoli (ritenuti nella sentenza i veicoli originariamente destinati all'esercizio 
della servitù di passaggio). 

Dunque il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato, con conseguente 
condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite della presente fase. 

pqm 
a) rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza reclamata; 

b) condanna Adddddd a pagare in favore di dd le spese della presente fase, 
che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso 

forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA 
come per legge; 

c) dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater 

DPR 115/2002, condanna Addd. al versamento di un ulteriore importo a titolo 
di contributo unificato pari a quello versato all'atto dell'iscrizione a ruolo. 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. 
Pescara, 11/02/2016 

 
Il Presidente relatore dott. Carmine Di Fulvio 

 
 

 
 

 

 
 


